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Nuovo Anno! Nuovi libri!! Nuovi sogni!!! 
 

Il 1 Gennaio abbiamo celebrato il festival del libro indetto dal governo Bengalese. Abbiamo 

distribuito  libri a ben 2927 

studenti che frequenta 57 nostre 

scuole, dall’asilo alla classe decima. 

La gioia degli studenti è stata 

incontenibile. A distribuire i libri 

c’erano Enzo e Laura, il vice 

direttore M.A. Bari e gli amici 

italiani Anna, Lucio, Enza e Teresa. 

Tutti loro hanno spronato gli 

studenti a fare sempre del loro 

meglio. Il festival è stata anche 

l’occasione per scambiarsi gli 

auguri di un nuovo anno pieno di 

salute e serenità. 

 

Le facce sorridenti degli studenti 
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Il  21 Gennaio, una 

delegazione del ministero 

di salute regionale di 

Khulna, costituita dal  

direttore generale, il Dr. 

Md. Masum Ali, il suo 

assistente, Dr. Abdul Fazol 

ed altri rappresentanti 

governativi, sono venuti in 

visita alla Rishilpi. 

Durante la visita, la 

delegazione ha avuto 

modo di visitare le diverse 

sezioni del nostro centro 

di salute, conoscere il 

nostro approccio alla 

riabilitazione, parlare con 

il personale del centro, 

incontrare i bambini 

ospedalizzati e parlare 

con le loro madri. 
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Gita fuoriporta per i ragazzi dell’ostello 
  

Il 22 Gennaio, il dipartimento di salute della Rishilpi ha 

organizzato una gita fuoriporta per visitare la casa del famoso 

scrittore e poeta 

Michael Madhusudan 

Dutta, presso il 

villaggiodi Sagordari 

nel distretto di 

Jessore. Lo stesso 

giorno il governo ha 

inaugurato un mese di MADHU MELA. 

Scopo della gita è di far conoscere ai 12 studenti dell’ostello, 

la vita di loro compatrioti famosi.Il nostro auspicio è che i 

ragazzine traggano ispirazione per diventare cittadini di cui il 

proprio paese sia orgoglioso. Noi crediamo che la loro 

disabilità non debba essere condizione squalificante alla 

realizzazione individuale  

Visita culturale degli 

studenti dell’ostello 

Altri rappresentanti 

governativi visitano 

 

Distribuzione di materiale per la scuola ai 

ragazzi adottati a distanza 
 

Il programma di adozione a distanza ha distribuito materiale 

scolastico agli studenti sponsorizzati dagli amici italiani. La 

cerimonia di distribuzione è avvenuta il 26 Gennaio alla 

presenza di Enzo e 

Laura, Elvino e 

Germana, Anna ed 

Alessandra. Erano 

inoltre presenti M.A. 

Bari, Savaronjon 

Sikder, Nirmal Sarder 

ed altri membri dello 

staff manageriale. 

 2370 studenti hanno beneficiato dell’iniziativa ricevendo 

quaderni, penne, matite, gomme, e temperini, oltre a uniformi 

scolastiche, zaini e scarpe. A questa prima distribuzione ne 

seguirà una seconda a Giugno. 

I nostri amici italiani 

distribuiscono il 

materiale agli studenti 
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CONSULTAZIONI 

WORKSHOP SULLE 

POLITICHE NAZIONALI DI 

COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 

 

Il 24 Gennaio, un 

rappresentante della 

Rishilpi, il nostro 

manager della 

comunicazione e 

documentazione, ha 

preso parte al workshop 

sulle politiche nazionali 

di cooperazione allo 

sviluppo presso l’ufficio 

del vice commissario di 

Satkhira. Il workshop è 

stato organizzato dalla 

divisione di relazioni 

economiche del 

Ministero delle Finanze 

del Bangladesh ed ha 

visto la partecipazione di 

alti funzionari 

governativi. 

Lo scopo del workshop 

era di elaborare una 

bozza di politiche 

condivise avvalendosi 

dell’opinione di chi 

lavora a diretto contatto 

con i beneficiari ultimi , 

cioè l’intera collettività. 

Nella prima parte del 

workshop è stato 

mostrato un 

documentario dal titolo: 

"BANGLADESH:LABORI

OSO, RESILIENTE, 

ORGOGLIOSO”. Il 

rappresentante della 

Rishilpi, Savaronjon 

Sikder, ha presentato con 

successo ai partecipanti 

le attività svolte 

dall’organizzazione e 

l’approccio da essa usato.  

 
 

Corso di primo soccorso 

della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa Bengalese 
 

La Croce Rossa Bengalese/Mezzaluna Rossa ha organizzato un corso 

di primo soccorso di tre giorni, dal 16 al 18 Gennaio, a cui hanno 

partecipato 51 studenti della Rishilpi Centre School. Con questa 

iniziativa ci si propone di formare un corpo di studenti che in ogni 

scuola sia in grado di portare un primo soccorso in situazioni di 

emergenza. Al termine dei 3 giorni, Enzo si è congratulato per 

l’iniziativa e ringraziato i rappresentanti della Croce Rossa. 

 

 
 

Evento sportivo annuale 

Alla Rishilpi crediamo che l'attività sportiva sia fondamentale per lo 

sviluppo di valori basilari per la società quali lo spirito di gruppo e la 

solidarietà, nonchè la tolleranza e la correttezza delle azioni, principi 

indispensabili per favorire un arricchimento della nostra esistenza 

ed un miglioramento del nostro vivere quotidiano. Attraverso lo 

sport si contribuisce al miglioramento quotidiano dell’equilibrio fra 

corpo e psiche puntando al 

miglioramento di doti quali la 

p e r s e v e r a n z a  e  l a 

determinazione. 

Per tutti questi motivi, il 27 e 28 

Gennaio, le scuole all’interno del 

campus Rishilpi (Rishilpi Centre 

School, Scuola per Sordomuti e il 

programma di educazione di 

sostegno) hanno preso parte alle giornate 2016 dedicate allo sport. 

Un totale di circa 530 studenti hanno partecipato all’evento. 

Alla fine dei due giorni di sport, Enzo, Laura e i nostri amici italiani 

Germana, Elvino, Anna, Lucio e Alessandra, hanno consegnato le 

medaglie ai vincitori. Gli studenti del programma di educazione di 

sostegno hanno mostrato con successo le loro diverse abilità. 

Enzo inaugura le giornate 2016 
dedicate allo sport  
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del comitato di 

prevenzione dei 

matrimoni precoci 
 

  

Il 14 Gennaio, il 

programma di educazione 

a distanza ha organizzato 

l’incontro annuale del 

comitato di prevenzione 

dei matrimoni precoci 

presso il Training Centre 

della Rishilpi. Durante 

l’incontro si è parlato delle 

deleterie conseguenze 

psichiche e fisiche che i 

matrimoni precoci hanno 

sulle bambine. Nel 

dibattito che ne è seguito, 

si sono cercate di 

esplorare soluzioni al 

problema. La riunione è 

stata presieduta da Enzo 

alla presenza del capo 

amministrativo del sub 

distretto di Satkhira, Md. 

Abdul Shaadi. 

Tutti i partecipanti hanno 

ribadito la loro volontà e 

l’impegno nella 

prevenzione della piaga 

dei matrimoni precoci. 

 

Settimo anniversario dalla scomparsa di Clelia 

Pogolotti 
Il 7 Gennaio, la scuola del villaggio di Kushkhali ha celebrato il 

settimo anniversario 

dalla scomparsa di 

Clelia Pogolotti. Per 

ricordarla i bambini si 

sono riuniti in preghiera 

insieme all’intero 

villaggio. Clelia è stata 

una cara amica e una 

grande benefattrice 

della scuola di Kushkhali da lei finanziata fin dalla sua fondazione 

nel 1999.  Alla cerimonia, che ha previsto un minuto di silenzio, era 

presente anche sua figlia Alessandra. 

Gli studenti della scuola 
primaria di Kushkhali in 

preghiera vicino al 
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Visita dei nostri amici/donatorialle scuole dei 

villaggi  
 

A Gennaio la Rishilpi ha ricevuto la gradita visita di alcuni dei suo 

cari amici e sostenitori dall’Italia. In questa occasione, gli amici 

italiani hanno anche visitato le scuole dei villaggi da loro finanziate. 

Il 21 Gennaio,Alessandra 

Pogolottiha visitato la scuola del 

villaggio di Kushkhali. Durante la 

sua visita, gli studenti della scuola 

e gli abitanti del villaggio hanno 

pregato per Clelia, la mamma di 

Alessandra, a cui è dedicata la 

scuola. 

Il 22 Gennaio, Anna & 

Luciohanno visitato la scuola del 

villaggio di Suparighata. Durante 

la loro visita, gli studenti della 

scuola e gli abitanti del villaggio, 

hanno pregato per Paola, la figlia 

prematuramente scomparsa 

della coppia, a cui è dedicata la 

scuola. 

Il 23 Gennaio, Alvino and Germana hanno visitato la scuola del 

villaggio di Komorpur  e il 26 la 

scuola del villaggio di Sonka. 

Entrambe le scuole sono 

finanziate dalla coppia. 

Enzo e Laura hanno 

accompagnato i nostri amici 

durante le visite a tutte le scuole. 


